
C.C. 51 Oggetto: Patto dei Sindaci per la riduzione dei gas serra secondo le direttive della 
                                      Comunità Europea per l’energia sostenibile. 
 
 
Il Sindaco dà lettura del punto 11) avente ad oggetto: “Patto dei Sindaci per la riduzione dei gas 
serra secondo le direttive della Comunità Europea per l’energia sostenibile”. Indi, precisa che già la 
Giunta Comunale nella seduta del 6/4 u.s. ha approvato il documento di cui trattasi relativo 
all’opportunità offerta dalla Provincia di Milano unitamente alla Unione Europea di aderire ad un 
progetto denominato Patto dei Sindaci per la riduzione dei gas serra. Aggiunge che la Comunità 
Europea a tal fine ha messo a disposizione dei fondi che saranno destinati ai Comuni per il tramite 
delle società cosiddette Esco e che saranno privilegiati i Comuni, come Motta Visconti, che hanno 
già attivato l’auditing energetico sui propri edifici. 
 
Alle ore 22,40 escono l’Assessore Bonfanti e il Consigliere Citro : n. 14 presenti. 
 
Il Sindaco prosegue dicendo che si potranno fare dei progetti insieme a delle Esco  per  richiedere dei 
finanziamenti. Il presente atto non comporta l’assunzione di alcun impegno economico per il Comune in 
quanto trattasi di un’adesione politica al progetto finalizzato al miglioramento dell’ambiente. Ciò 
precisato, non essendoci alcuna richiesta di chiarimento e/o dichiarazioni di voto, pone in votazione il 
punto in trattazione. 
 
Alle ore 22,42 entrano l’Assessore Bonfanti e il Consigliere Citro :  n. 16 presenti. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO: 
- che il consumo di energia è in costante aumento nelle città e ad oggi, a livello europeo, tale consumo è 
responsabile di oltre il 50% delle emissioni di gas serra causate dall’uso dell’energia da parte dell’uomo; 
- che un’azione di contenimento delle emissioni risulta necessaria al fine di contribuire al 
raggiungimento delle emissioni di gas ad effetto serra per poter raggiungere gli obiettivi che l’Unione 
Europea si è posta al 2020, e cioè una riduzione delle emissioni di CO2 del 20% aumentando nel 
contempo del 20% il livello di efficienza energetica, e del 20% la quota di utilizzo delle fonti di energia 
rinnovabile sul totale del mix energetico; 
 
RILEVATO come a questo proposito, lo scorso 29 gennaio, nell’ambito della seconda edizione della 
Settimana Europea energia sostenibile (EUSEW 2008), la Commissione europea ha lanciato il Patto dei 
Sindaci (Covenant of Mayors), un’iniziativa per coinvolgere attivamente le città europee nel percorso 
verso la sostenibilità energetica ed ambientale; 
 
DATO ATTO che questa iniziativa, su base volontaria, impegna le città europee a predisporre un Piano 
di Azione vincolante con l’obiettivo di ridurre di oltre il 20% le proprie emissioni di gas serra attraverso 
politiche e misure locali che aumentino il ricorso alle fonti di energia rinnovabile, che migliorino 
l’efficienza energetica, ed attuino programmi ad hoc sul risparmio energetico e l’uso razionale 
dell’energia; 
 
RISCONTRATO come nell’ambito della Campagna SEE (campagna Energia Sostenibile per l’Europa) 
in Italia, il Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare coordinerà le azioni al fine 
di coinvolgere un numero sempre maggiore di città che si vorranno impegnare in obiettivi 
ambiziosi da realizzare entro il 2020; 
 
RITENUTO come i governi locali e regionali, quali amministrazioni più vicine ai cittadini, devono 
coordinare le azioni, nonchè mostrare esempi concreti, prefiggendosi di andare oltre gli obiettivi fissati 



dall’ Unione Europea per il 2020, riducendo le emissioni di CO2 nelle rispettive città di oltre il 20%, 
attraverso l’attuazione di un Piano di Azione per l’ Energia Sostenibile; 
 
PRECISATO come detto Piano di Azione dovrà includere un inventario base delle emissioni e 
indicazioni su come tali obiettivi verranno raggiunti entro il termine di 12 mesi dalla data di esecutività 
dell’atto formale di approvazione; 
 
PRECISATO come per quanto riguarda i Comuni detta volontà si dovrà esprimere con l’approvazione 
in Consiglio Comunale, a mezzo deliberazione, di un apposito documento; 
 
VISTO allo scopo lo schema del documento predisposto dall’ Unione Europea denominato “Patto 
dei Sindaci” composto da una premessa, testo e n° 1 allegato suddiviso in 3 punti intitolati: “Ruolo 
dei governi locali nell’attuazione del Patto dei Sindaci”, “Esempi di eccellenza”, “Strutture di 
supporto”, già approvato con deliberazione G.C. n. 52 del 06/04/2009, resa immediatamente 
eseguibile; 
 
RITENUTO quindi di aderire all’iniziativa di che trattasi, approvando formalmente il predetto 
documento denominato “Patto dei Sindaci”, con i relativi allegati; 
 
ATTESO che il presente atto non necessita dei pareri previsti dall’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in 
quanto privo di contenuto dispositivo; 
 
All’unanimità dei voti favorevoli, 
 

D E L I B E R A 
 

per le motivazioni in premessa citate: 
 
1) DI APPROVARE formalmente il documento predisposto dall’ Unione Europea denominato “Patto 
dei Sindaci”, composto da una premessa, testo e n° 1 allegato suddiviso in 3 punti intitolati: “Ruolo dei 
governi locali nell’attuazione del Patto dei Sindaci”, “Esempi di eccellenza”, “Strutture di supporto”,  
che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
2) DI IMPEGNARE pertanto il Comune di Motta Visconti, secondo quanto sancito dal citato 
documento: 
- a raggiungere gli obiettivi fissati dall’ U.E. per il 2020, riducendo le emissioni di CO2 nel territorio 
comunale di almeno il 20%; 
- a predisporre un Piano di Azione sull’Energia Sostenibile, che includa un inventario base delle 
emissioni e indicazioni su come gli obiettivi verranno raggiunti, entro 12 mesi dalla data di esecutività 
della presente deliberazione consiliare; 
- a predisporre un rapporto, a cadenza biennale, sullo stato di attuazione del Patto dei Sindaci e relativo 
Piano di Azione, ai fini di una valutazione, monitoraggio e verifica; 
- ad organizzare, in cooperazione con la Commissione Europea, il Ministero dell’ Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare ed altri stakeholder interessati, eventi per i cittadini finalizzati ad una 
maggiore conoscenza dei benefici dovuti ad un uso più intelligente dell’energia ed informare 
regolarmente i mezzi di comunicazione locali sugli sviluppi del Piano di Azione; 
- a partecipare e contribuire attivamente alla Conferenza annuale dei Sindaci per un’ Europa sostenibile; 
 
3) DI DEMANDARE al Sindaco pro-tempore del Comune di Motta Visconti la sottoscrizione del 
documento di che trattasi, denominato “Patto dei Sindaci”. 
A votazione conclusa, il Sindaco ringrazia gli astanti e ricorda che la prossima seduta consiliare è 
prevista per il 27 aprile p.v.. 
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